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Debutto italiano per Marianne Gedigian e Colette 
Valentine al teatro Garibaldi di Lucera 

Aumentano i numeri del 
turismo in Puglia 

LUCERA – Nuovo grande 
debutto italiano a Lucera 
con due affermate musici-
ste americane che regale-
ranno al pubblico del Tea-
tro Garibaldi anche un’e-
sclusiva: la trascrizione 
della colonna di Schindler’s 
List da loro stesse riarran-
giata. 

La stagione “Fatti ad ar-
te” dell’associazione Amici 
della musica “Giovanni Pai-
siello” di Lucera e de L’O-
pera Bvs di Foggia sabato 
25 maggio ospiterà infatti 
Marianne Gedigian, flauti-
sta che ha inciso con John 
Williams le musiche del 
celebre film di Spielberg, e 
la pianista Colette Valenti-
ne, due artiste protagoni-
ste assolute del mondo 
musicale colto nordameri-
cano. 

Marianne Gedigian è sta-
ta per oltre dieci anni com-
ponente della Boston Sym-
phony Orchestra, esiben-
dosi per numerose stagioni 
quale primo flauto sotto la 
direzione di Seiji Ozawa. 
Quale primo flauto della 
Boston Pops Esplanade Or-
chestra e poi ad interim 
della Boston Pops ha regi-
strato una dozzina di cd e 
partecipato a numerose 
registrazioni di dirette tele-
visive nazionali. Ha inoltre 
registrato, diretta dall’au-
tore, numerose delle co-
lonne sonore di John Wil-
liams, incluse Saving Priva-
te Ryan (Salvate il soldato 
Ryan) e Schindler’s List. In-
fine, è stata invitata perso-
nalmente da Mariss Janson 
a ricoprire il ruolo di primo 
flauto della Pittsburgh 
Symphony Orchestra nella 
stagione 2000-2001. 

La sua attività solistica 
l’ha portata ad esibirsi in 
tutto il mondo, inclusi con-
certi in Giappone, Austra-
lia, Inghilterra e Armenia. 
Inoltre, è stata ospite con 
Ian Anderson degli Jethro 
Tull Fame in un acclamatis-

simo concerto al Berklee 
College of Music a Boston.  

Colette Valentine è una 
dei più attivi pianisti colla-
boratori negli Stati Uniti, 
ed è docente e direttore 
del programma di 
“Collaborazione pianistica” 
della Butler School of Mu-
sic della University of Te-
xas at Austin. Lodata per 
“tecnica chiarissima e spu-
meggiante” (Salt Lake Tri-
bune), e per “profonda ca-
pacità interpretati-
va” (Classical New Jersey), 
Colette Valentine si è esibi-

ta in importanti sale quali 
la Weill Recital Hall a Car-
negie Hall, la 92nd Street 
Y, Metropolitan Museum 
of the Arts, Kennedy Cen-
ter, Library of Congress, 
Phillips Collection, Corco-
ran Gallery, e a Parigi, To-
kyo, Zurigo, Seoul e Hong 
Kong. 

Pianista del Ecco Trio, si è 
esibita in Stati Uniti e Giap-
pone con numerosi artisti 
tra cui i New York Philhar-
monic Winds, St. Luke 
Chamber Ensemble, Wa-
shington Chamber Society, 
Left Bank Concert Society, 
Grand Teton Music Festi-
val, Rembrandt Chamber 
Players.  

Ha registrato numerosi 
cd per Albany, Fontec, An-
tara, Well-Tempered e CRI. 

“Quello di sabato sarà un 
concerto da non perdere – 
afferma soddisfatto Fran-
cesco Mastromatteo, di-
rettore artistico della sta-

gione – poiché il program-
ma copre tutto l’arco della 
storia della musica con due 
autentici gioielli: la Sonata 
di Zynman, capolavoro en-
tusiasmante del mondo 
contemporaneo, e la co-
lonna sonora di Schindler’s 
List riarrangiata proprio 
dal duo Gedigian-
Valentine, con una ripro-
posizione storica, perché 
Marianne Gedigian ha inci-
so le musiche originali del 
film lavorando direttamen-
te con Williams, essendo la 
sua flautista di riferimento. 

Una straordinaria perla re-
galata in esclusiva a Luce-
ra!”. 

Il programma proseguirà 
con altri capolavori assolu-
ti come il Concertino di Cé-
cile Chaminade, tra le po-
che grandi donne composi-
trici di età tardo romanti-
ca, e la Sonata di Donizetti, 
gemma in cui la cantabilità 
operistica si lega al virtuo-
sismo. Quindi ancora brani 
di Ian Clarke e di Georg 
Philipp Telemann.  

 
Il concerto avrà inizio alle 

20.30 e sarà trasmesso in 
diretta streaming sul sito 
di Musicalis Daunia. L’in-
gresso è con abbonamento 
o biglietto (dagli 8 ai 12 eu-
ro) acquistabile al botte-
ghino da un’ora prima 
dell’evento. Sono previste 
riduzioni per i giovani e 
convenzioni per studenti e 
personale dell’Università 
degli Studi di Foggia.  

BARI.  Crescono i numeri 
del turismo in Puglia: au-
mentano ricavi (631,8 milio-
ni, +14,8%), mol (85,7 milio-
ni, +15,8%) e addetti (6.263, 
+20%) delle 294 imprese so-
pra i 500mila euro di fattura-
to. A rivelarlo è l’inchiesta 
condotta dal nuovo periodi-
co nazionale Industria Felix 
Magazine, diretto da Miche-
le Montemurro, in collabora-
zione con l’Ufficio studi di 
Cerved sui bilanci dell’anno 
fiscale 2017 (gli ultimi dispo-
nibili nel complesso) delle 
12.219 società di capitali con 
sede legale nella regione e 
fatturati sopra il mezzo mi-
lione di euro. Industria Felix 
raddoppia gli appuntamenti 
in Puglia e lo fa coinvolgen-
do anche la Basilicata e il 
Molise: il 31 maggio va in 
scena ad Acaya (Lecce), 
all’Acaya Golf Resort, la 1a 
edizione de “L’industria turi-
stica pugliese che compete” 
e il 26 giugno è in program-
ma a Bari, a Villa Romanazzi 
Carducci, la 5a edizione de 
“La Puglia che compete” e le 
prime edizioni de “La Basili-
cata e il Molise che compe-
tono”. Un tour che nel 2019 
si svolge in 8 tappe, tra le 
più importanti città italiane. 
Gli eventi pugliesi sono stati 
presentati  nella sede di 
Confindustria Bari/Bat nel 
corso di una conferenza 
stampa alla presenza di Mi-
chele Montemurro, Cosimo 
Borraccino, assessore allo 

Sviluppo economico della 
Regione Puglia, Domenico 
De Bartolomeo, presidente 
di Confindustria Puglia, Enri-
co Melloni, responsabile In-
vestment banking di Banca 
Mediolanum e i delegati del 
Politecnico di Bari, delle Uni-
versità di Bari, Foggia e del 
Salento che sin dalla sua isti-
tuzione patrocinano Indu-

stria Felix. Eventi che saran-
no realizzati da Industria Fe-
lix Magazine in collaborazio-
ne con Università LUISS Gui-
do Carli, Regione Puglia, Pu-
glia Sviluppo, Pugliapromo-
zione, A.c. Industria Felix, 
con i patrocini di Confindu-
stria, Confindustria Puglia, 
Molise e Basilicata, Ansa 
(media partner), con la part-
nership di Banca Mediola-
num, Mediolanum Private 
Banking, Lidl Italia, MV Line 
Group, Havana & co. e Pez-
zuto Group. Nell’ambito 
dell’industria turistica, sono 
stati analizzati anche i codici 
ateco che fanno riferimento 
a agroalimentare, moda, ri-
storazione, vitivinicoltura, 
cultura-informazione-
intrattenimento che assieme 
al turismo sono 1.779 impre-
se, che fatturano 6,7 miliardi 
di euro (+7,6%), con un mol 
di 450,7 milioni (-4,3%) e 
45.737 addetti (+11,5%). Le 
imprese del turismo sono 
risultate le più performanti 
nell’85,2 per cento dei casi 
in relazione all’indice Roe, 
che calcola la redditività sul 
patrimonio netto. Questi, in 
sintesi, i dati dell’inchiesta 
rispetto al campione analiz-
zato per gli altri settori. 
Agroalimentare: 3,1 miliardi 
di fatturato (+2,6%), 135,6 
milioni di mol, 12.571 ad-
detti (+10,1%). Ristorazione: 
669,7 milioni di fatturato 
(+12,4%), 49,1 milioni di 
mol, 13.657 addetti (+10%). 

Vitivinicoltura: 778,8 milioni 
di fatturato (+22,3%), 44 mi-
lioni di mol, 2.850 addetti 
(+22,9%). Moda: 1,5 miliardi 
di fatturato (+7%), 136,8 mi-
lioni di mol, 10.052 addetti 
(+8,1%). Cultura, informazio-
ne e intrattenimento: 23,3 
milioni di fatturato (-0,7%), 
244 addetti (-3,9%). 

(cs) 
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FOGGIA - Cinque giornate 
intense di musica, esibizioni, 
super ospiti e tante emozioni. 
Si è chiusa venerdì sera, con 
la premiazione delle orche-
stre, l’undicesima edizione del 
Concorso nazionale musicale 
“Umberto Giordano”, ker-
messe che dal 6 al 10 maggio 
ha portato a Foggia centinaia 
di giovani talenti che si sono 
esibiti nel teatro dedicato al 
grande compositore. 

La manifestazione è organiz-
zata dall’associazione musica-
le “Suoni del Sud” in collabo-
razione con l’assessorato alla 
Cultura del Comune di Foggia, 
insieme al Teatro Pubblico 
Pugliese, alla Fondazione 
Apulia Felix e alla Fondazione 
Musicalia della Fondazione 
Monti uniti di Foggia.  

“Il bilancio di questa edizio-
ne è ottimo – commentano il 
direttore artistico del Concor-
so, Lorenzo Ciuffreda e il pre-
sidente Gianni Cuciniello - 
stiamo continuando a cresce-
re sia nei numeri (circa 1.500 
iscritti quest’anno) che nella 
qualità, grazie alla preparazio-
ne e bravura dei concorrenti, 
ma, anche per la composizio-
ne delle varie giurie. Abbiamo 
avuto molti partecipanti pu-
gliesi e giovani che sono arri-
vati da Lazio, Abruzzo, Emilia 
Romagna, Lombardia, Sicilia, 
Piemonte, Marche e Basilica-
ta. E poi c’è stata la sorpresa 
della ragazzina arrivata dal 
Galles, la cui presenza ci ha 
particolarmente inorgoglito, 
come le pubbliche attestazio-
ni di stima ricevute da Elio, 
presidente di giuria del Talent 
Voice, da Christian Meyer, 
che ha guidato invece la com-
missione ‘drums’, dal pianista 
Roberto Corlianò e dai di-
rettori d’orchestra Francesco 
Lentini e Roberto Molinelli, 
musicista e compositore di 
fama internazionale, nonché 
da un esperto come Federico 
l’Olandese Volante, famoso 
dj, produttore e conduttore di 
Radionorba, che si è ripropo-
sto per la commissione del 
prossimo anno. Per tutto que-
sto successo vanno ringraziati  
l’Amministrazione comunale, 
il sindaco di Foggia Franco 
Landella, l’assessore alla Cul-
tura Anna Paola Giuliani e il 
dirigente alla Cultura Carlo 

Dicesare, che fin da subito 
hanno sposato progetto e lo 
hanno ritenuto un’eccellen-
za”. Un ruolo importante lo 
ha svolto il Teatro “Umberto 
Giordano”, che ha ospitato 
solisti, gruppi, cori e orche-
stre. Il contributo del presti-
gioso contenitore culturale 
foggiano è stato evidenziato 
più volte anche da Elio e Chri-

stian Meyer. 
“Il luogo è importante – ha 

detto il grande batterista, ex 
componente del gruppo ‘Elio 
e le Storie tese’ -  e il teatro 
ha una sacralità e un peso, 
perché anche ciò vediamo du-
rante le esibizioni è importan-
te. Queste manifestazioni de-
vono svolgersi in posti in cui 
la musica è trattata con guan-
ti di velluto e qui è stato così. 
Questo concorso è bene orga-
nizzato – ha proseguito - e 
tutto è fatto in maniera pro-
fessionale come, per esem-
pio, dal punto di vista dell’au-
dio: ho ascoltato un bellissi-
mo suono della batteria, a di-
mostrazione che il service è 
molto competente”. 

“Siamo soddisfatti e orgo-
gliosi dell’ottima riuscita del-
la manifestazione. La parola 
concorso per noi davvero si-
gnifica che bisogna correre 
tutti insieme e pertanto squa-
dra vincente, non si cambia”, 
ha aggiunto Ciuffreda, che ha 
girato le parole di elogio degli 
ospiti famosi a tutti i collabo-
ratori, allo staff, ai service 
(audio e luce), a Clab Studios 
per le riprese e le dirette 
streaming su Facebook, e agli 
studenti del Liceo “Carolina 
Poerio” di Foggia, impegnati 

in teatro in un progetto di al-
ternanza scuola-lavoro. 
“Abbiamo creato una grande 
famiglia – ha concluso Cuci-
niello - e vogliamo proseguire 
in questo percorso. Abbiamo 
dimostrato che si può investi-
re in cultura a Foggia, nella 
nostra città, che ha risposto 
benissimo accogliendo nelle 
proprie strutture ricettive, nei 

bar e nei ristoranti centinaia 
di persone tra artisti e accom-
pagnatori, e questo ci onora 
immensamente. Tant’è vero 
che stiamo già prendendo 
contatti per la prossima edi-
zione, ma non anticipo al-
tro”. Non sono poi mancati i 
complimenti ai concorrenti e 
all’organizzazione, definita 
perfetta. “Secondo me, tra un 
talent televisivo e un concor-
so non c’è tanta distanza – ha 
spiegato Elio - poiché la ten-
sione e l’impegno, sia da par-
te dei candidati che della giu-
ria, sono gli stessi. In Italia 
mettere su un contest di que-
sto tipo oggi è ormai una mis-
sion impossible, ma loro, 
Ciuffreda e Cuciniello, ci rie-
scono e meritano i compli-
menti di tutti. I ragazzi che ho 
ascoltato sono molto bravi, il 
livello medio è stato più alto 
di quello che potessi immagi-
nare”. “Ho trovato dei talenti 
qui – ha detto Meyer - talenti 
coraggiosi perché impegnarsi 
in una performance di 3-4 mi-
nuti e convincere una giuria 
non è per niente facile. Io non 
lo saprei fare”.  

NUMERI E VINCITORI DELLE 
CINQUE SEZIONI 

Anche i numeri danno ragio-
ne a chi crede nell’iniziativa e 

nell’indotto che genera, poi-
ché in 50 si sono esibiti nella 
sezione “batteria”, in 500 for-
mavano i vari cori, mentre 
360 erano i concorrenti delle 
sezioni “solisti” e “musica 
d’insieme”. Il resto era com-
posto da membri di orche-
stre. Al Talent Voice, degli ol-
tre 100 candidati, in finale so-
no arrivati in 56 esibendosi 
con cover o propri inediti ob-
bligatoriamente in italiano, 
come prevede il regolamento. 
Poi Elio, l’Olandese Volante, 

Molinelli, il giornalista Loris 
Castriota Skanderbegh 
(veterano della giuria) e gli 
organizzatori del contest han-
no decretato i quindici che nei 
prossimi mesi incideranno il 
secondo album del Concorso, 
co-prodotto da “Suoni del 
Sud” e dall’assessorato alla 
Cultura del capoluogo e regi-
strato presso il Clab Studios di 
Foggia. I vincitori, con molti 
ex aequo, sono stati procla-
mati la sera stessa nel corso 
della cerimonia di premiazio-
ne condotta dal giornalista 
Massimo Marsico, dopo l’esi-
bizione di tre dei talenti che 
hanno partecipato all’ultima 
edizione di Sanremo Young: 
Laura Fantauzzo di Avezzano, 
Massimo Urbanelli (in arte 
Maxi Urban) di Ascoli Piceno, 
e Pietro Peloso (Halien) di Or-
ta Nova, studente del Liceo 
musicale “Poerio” di Foggia, 
già vincitore della passata edi-
zione del Concorso musicale 
Giordano. Così, nella catego-
ria “under” del Talent Voice 
sono risultati primo Edoardo 
Guarini, seconda Sofia D’Elia 
e terze Lucia Ruggieri e Filo-
mena Passidomo. In quella 
“giovani”: prima Erica Burdi, 
seconda Rebecca Bordo e ter-
zi Egidio De Spirito e Luigi 

Quitadamo, mentre nella 
“over” primi Fabio Graziani e 
Federica Neglia, secondi Ivan 
Fiorentino e il Duo MikYami 
composto da Michela Parisi e 
Ylenia Mangiacotti e terzi Mi-
chele Mundo, Antonella 
Tempesta e Fabio Stango.  

Il Premio della Critica è sta-
to assegnato a Ludovica Mar-
tino, quello “10 e Lode” isti-
tuito dall’avvocato Fabio Veri-
le è andato alla dodicenne 
gallese, Alexandra D'Arcange-
lo, e sono stati consegnati dal 
sindaco Landella e dall’asses-
sore Giuliani. Mentre Leonar-
do Addati, con le “Le teste di 
ozzak”, ha ricevuto diretta-
mente dalle mani della can-
tautrice Fanya Di Croce il Pre-
mio “Promuovi la tua Musi-
ca”, che dà diritto di parteci-
pare gratuitamente ad una 
delle tappe del tour italiano 
dell’omonimo contest. 

Tra i numerosi batteristi vin-
citori, Alessandro Ranaldo si è 
aggiudicato il Premio 
“Clementino Santangelo”, 
consegnato dal figlio del gran-
de percussionista foggiano, 
Antonio, insieme alla moglie 
Maria Vittoria.ella sezione 
“musica d’insieme”, invece, 
si sono imposti gli allievi dell’i-
stituto comprensivo Dante-
Galiani di San Giovanni Roton-
do, del “Foscolo-Gabelli” di 
Foggia, della scuola media 
“Sandro Pertini” di Orta Nova, 
dell’accademia Lab Art Events 
di Trinitapoli e della Mad-
Music School di San Marco in 
Lamis. Nella sezione “cori”, 
tra le scuole dell’infanzia han-
no vinto gli alunni de “La cor-
te dei birichini” e del 2° Circo-
lo didattico di Orta Nova, del-
la “San Giovanni Bosco” di 
Manfredonia, della Kindergar-
den di Foggia e del V Circolo 
didattico “Don Giuseppe Pu-
glisi” di Cerignola. La scuola 
“San Giovanni Bosco” di Fog-
gia è la vincitrice della catego-
ria per le scuole primarie, 
mentre i cori vincitori delle 
scuole medie sono quelli della 
“Sandro Pertini” di Orta Nova 
e quello della “San Michele” 
di Foggia. Tra le orchestre, 
vincitrici sono risultate quelle 
del Liceo musicale “Carolina 
Poerio” e dell’Istituto 
“Foscolo-Gabelli” di Foggia, 
del “Don Milani” di Manfre-
donia, del “Bregante” di Mo-
nopoli, della scuola “Pertini” 
di Orta Nova.  

(cs) 

Concorso Nazionale Umberto Giordano a 
Foggia 

Emergenza sanitaria sulle linee ferroviarie 
È stato firmato a Bari, presso il Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, il Protocollo condiviso per la gestione de-

gli interventi di emergenza sanitaria nelle aree e sulle linee ferroviarie della Regione Puglia (testo già recepito con DGR n.255 del 15.02.2019). 
Il protocollo è stato sottoscritto, per la Regione Puglia, dal Direttore ad interim del Dipartimento Angelosante Albanese e per RFI dagli ingegneri Giuseppe 

Marta, Direzione Territoriale Produzione Bari e Domenico Marino per RFI Direzione Circolazione Bari – Ancona, alla presenza del Direttore C.O. del 118 sovra-
provinciale Bari/BT Gaetano Dipietro, in qualità di referente sanitario regionale per le maxiemergenze.  Il Protocollo è finalizzato ad evitare che possano verifi-
carsi mancati o ritardati interventi, dettando una serie di regole e procedure omogenee, tese a consentire una più rapida ed efficace gestione degli interventi 
di soccorso sanitario effettuati dal Servizio Emergenza Urgenza 118 nell’ambito dell’esercizio ferroviario. In tale ottica il documento sottoscritto individua i 
soggetti istituzionali chiamati a gestire i soccorsi (RFI, le imprese ferroviarie, il sistema di emergenza urgenza regionale, articolato in centrali operative provin-
ciali) ed il personale coinvolto, rappresentato, per RFI, dal Dirigente Centrale Coordinatore Movimento (DCCM); per l’impresa ferroviaria dal Capotreno; per il 
Servizio 118 dall’operatore di centrale e dall’equipe di soccorso. Vengono altresì definite le modalità di attivazione e gestione del soccorso, così che lo stesso 
possa avvenire con la necessaria efficacia e in completa sicurezza, sia per quel che riguarda l’incolumità delle persone presenti che per quanto attiene la circo-
lazione dei treni. La proficua collaborazione di RFI e Regione Puglia, ciascuna nel proprio ambito, pone le basi per una ottimale riuscita dell’intervento di soc-
corso in ambito ferroviario sul territorio regionale, regolamentato da procedure e disposizioni che costituiscono una garanzia per ogni cittadino utente. 
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Inconsueta Festa della Mamma a  
Sannicandro Garganico 

I Cantori di Carpino 

agli Stati Generali 

della Musica Emer-

gente del Sud 

di Natina Mascolo-Vaira 
La Confraternita di Maria 

SS.ma di Costantinopoli, con 

sede in San Nicandro G.co 

(FG)- nel borgo antico della 

città -, fondata nel lontano 

1882, è costantemente attiva 

e operante. Tra le ultime at-

tività svolte, programmata 

nel giorno dedicato alla 

“mamma”, è il pellegrinaggio 

che definirei prettamente 

“mariano”, per le visite dei 

partecipanti verso le tappe 

dei due  santuari: Montevergi-

ne e Pompei, nonché della 

Parrocchia di Maria SS.ma di 

Costantinopoli, con sede a 

Nocera Superiore (SA). 

Questo il programma e gli 

itinerari: partenza in pull-

man, alle ore 5:00, da San 

Nicandro G.co,  parco S. 

Michele,  fino a Mercoglia-

no (AV), dove si è utilizzata 

la funicolare che collega 

l’Abbazia del Santuario di 

Montevergine, con altitudine 

di 1270 metri. La visita al 

maestoso Santuario mariano 

si è conclusa con la celebra-

zione e partecipazione alla 

S. Messa, animata dai fedeli 

pellegrini della suddetta 

Confraternita sannicandre-

se.  Diretti subito dopo ver-

so Pompei (NA), i parteci-

panti al pellegrinaggio han-

no potuto visitare il Santua-

rio mariano dedicato alla Bea-

ta Vergine del SS.mo Rosario. 

Un santuario singolare, que-

sto, tra i più importanti d’I-

talia, con sede di delegazio-

ne pontificia. A queste due 

tappe, prettamente religiose, 

ha fatto seguito un gioioso 

momento conviviale presso 

il “Ristorante Vesuviano”, si-

tuato di fronte ai noti scavi 

archeologici pompeiani, 

presso il quale si è potuto 

gustare un variegato e ricco 

menù. Ultima tappa conclu-

siva dell’itinerario: a Nocera 

Superiore,  con la visita alla 

Parrocchia di Maria SS.ma di 

Costantininopoli.    Ben accolti 

dal Parroco, don Raffaele Cor-

rado, al quale è stato donato 

copia del libro: “Maria 

SS.ma di Costantinopoli a San 

Nicandro Garganico” da parte 

della Confraternita di San 

Nicandro G.co.  Don Raffaele 

ha illustrato brevemente la 

nascita della Parrocchia 

“Maria SS.ma di Costantinopo-

li” di Nocera Superiore, 

nonché il significato del di-

pinto situato sull’altare mag-

giore della Chiesa stessa e  

le varie iniziative in atto – 

tra cui l’indizione del XXI 

Concorso Internazionale dei Ma-

donnari . Si è soffermato sul-

la devozione dei fedeli del 

luogo, verso la Madonna di 

Costantinopoli, unitamente a 

quella di S. Pasquale Baylon. 

È scaturita una interessante  

e serena conversazione, che 

ha fatto scoprire i comuni  

intenti e modalità di fede 

popolare. Un dialogo, que-

sto, davvero prezioso, utile 

per la riflessione su  quanto 

la Mamma celeste riesce a tra-

smettere ai suoi figli, attra-

verso la fiducia e il ricorso a 

Lei: la Madonna, oltre a esse-

re madre di Gesù e  della Chie-

sa, proclamata “Madre di 

Dio” nel Concilio di Efeso, 

è anche mamma  di ogni vi-

vente.  Inoltre, in riferimen-

to alla devozione verso  Ma-

ria SS.ma di Costantinopoli, in 

S. Nicandro G.co si sono 

rivelate molteplici testimo-

nianze, di guarigioni e inter-

venti, diretti particolarmente 

verso le partorienti: è emer-

so che anche lì, a Nocera 

Superiore, si nutre una par-

ticolare devozione in meri-

to, in quanto, ha affermato 

il parroco che molte parto-

rienti, all’uscita dall’ospeda-

le, prima di andare a casa 

portano il proprio nascituro 

in quella Parrocchia, per rin-

graziare la Madonna 

dell’aiuto ricevuto. Al prov-

videnziale dialogo, ha fatto 

seguito la celebrazione della 

S. Messa, particolarmente 

partecipata,  inserita nei so-

lenni festeggiamenti in ono-

re di Maria SS.ma di Costanti-

nopoli e di San Pasquale Bay-

lon. Anche qui sono scaturi-

te  ulteriori riflessioni sulla 

maternità di Maria, l’impor-

tanza delle mamme, il ruolo 

genitoriale, degli educatori, 

dei catechisti e quanti tengo-

no a cuore l’educazione e la 

formazione dei fanciulli. Di 

ritorno, nel pullman si sono 

elevate preghiere e canti di 

ringraziamento a Maria, 

Mamma celeste dei viventi, 

esempio luminoso per tutte 

le  mamme.  Tuttora sembra 

echeggiare qualche verso, 

cantato sommessamente,  

ma con la passione tenera di 

figli: “… Mamma nel profondo 

stellato, come bella sorridi, più 

radiosa del sole, nel silenzio si 

cantan, note senza parole, questa 

voce è per Te … Mamma”. Un 

grazie va a ai partecipanti e 

particolarmente  al Priore 

della Confraternita, Michele 

Grana, ai consiglieri e tutti i 

confratelli. (Nella foto: 
Maria SS. di Costantino-

poli a Nocera) 

Basta morti sul lavoro 
Le segreterie provinciali di Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil di Capitanata esprimono il proprio cordoglio ai fa-

miliari del 55enne rimasto vittima di un incidente sul lavoro a Foggia presso la ditta Salice Calestruzzi.“Siamo co-
stretti a registrare ancora un morto sul lavoro dopo l’operaio che ha perso la vita sabato sulla statale 89. In atte-
sa che autorità competenti accertino la dinamica dei fatti, non si può restare silenti di fronte a questo tragico 
bollettino di guerra che purtroppo colpisce tutto il Paese”, scrivono i segretari generali delle tre sigle - Juri Galas-
so, Urbano Falcone e Giovanni Tarantella.“Non c’è più tempo da perdere, bisogna smetterla con il pensare che 
tutto questo accada per tragica fatalità. Vanno accertate le responsabilità e soprattutto vanno intensificate le 
azioni preventive. In primis tutte le misure di sicurezza che le normative prevedono, allo stesso tempo investire 
sulla formazione dei lavoratori. Il proliferare di lavoro precario e subappalti non aiuta in tal senso a definire per-
corsi di conoscenza delle materie connesse alla sicurezza per chiunque operi all’interno di un sito. Così come non 
è stato un segnale incoraggiante quel del governo di tagliare le imposte sulla sicurezza alle imprese, ci saremmo 

aspettato a fronte di questa continua strage un intensificare gli investimenti per la sicurezza dei posti di lavoro”.  

I Cantori di Carpino, unica 
formazione tra i big ospiti ad 
esibirsi dal vivo insieme alla 
Nuova Compagnia di Canto 
Popolare agli Stati Generali 
della Musica Emergente del 
Sud svoltisi presso l'Aula Ma-
gna del Dipartimento di 
Scienze Sociali dell'Università 
“Federico” di Napoli e al Pa-
laPartenope di Napoli. L'e-
vento è stato realizzato in 
collaborazione con il Diparti-
mento di Scienze Sociali e 
con l’Osservatorio Giovani 
dell’Università di Napoli Fe-
derico II, con il MEI, il NAPU-
LE’S POWER, la SIAE, il NUO-
VO IMAIE, l’ARCI, il Comune 
di Napoli, Campania Music 
Commission, Lazio Sound, 
l’AIA, Classic Rock On Air, Vi-
nile, Prog, F2Radio Lab e Di-
scoDays. 
A questo importante appun-
tamento per tutta la musica 
del Sud e per il futuro dei 
suoi giovani artisti hanno 
partecipato, nel corso dei va-
ri appuntamenti della mani-
festazione, come ospiti d’o-
nore dello spazio Napule’s 
Power, i Cantori di Carpino 
che hanno eseguito brani 
della tradizione musicale car-
pinese nell'evento parteno-
peo con partner Ferrovie del 
Gargano. La manifestazione 
è stata curata da Giordano 
Sangiorgi, presidente del 
MEI, che ha ideato e soste-
nuto anche nel Lazio, in Emi-
lia e Romagna e in Lombar-
dia gli Stati Generali della 
Musica, dal prof. Lello Savo-
nardo, docente della 
“Federico II”, da Nicola Iup-

pariello, direttore del Disco-
Days, e da Renato Marengo, 
ideatore del Napule’s Power, 
autore e produttore disco-
grafico che proprio con la 
collaborazione di Lello Savo-
nardo ha percorso la storia, 
ricordandone i successi in-
ternazionali, dei tanti artisti 
appartenenti a questo 
“Movimento… in movimen-
to”, molti dei quali da lui 
prodotti; artisti che Marengo 
ha scoperto e contribuito 

concretamente a portare alla 
grande discografia e al suc-
cesso. 
Proprio in questa occasione 
Renato Marengo ha voluto 
ufficializzare pubblicamente 
sul palco degli Stati Generali 
della musica del, Sud l’in-
gresso dei Cantori di Carpi-
no, a pieno diritto e nel po-
sto d’onore che meritano da 
sempre, nel Napule’s Power. 
“Oggi è tempo di dare il giu-
sto spazio e il dovuto rilievo - 
ha dichiarato Marengo - a 
questi grandi maestri deposi-
tari della nostra cultura po-
polare la cui musica, nata 
dalla tradizione nel territorio 
del Gargano, in costante ri-
proposizione e rielaborazio-
ne, è alle origini di buona 
parte di quei brani portati al 
successo da molti degli artisti 
del “Napule’s Power”, come 
la NCCP, Eugenio Bennato e 
Musicanova, Teresa De Sio, 
Napoli Centrale, Osanna, En-
zo Gragnaniello, Lina Sastri”. 
I Cantori di Carpino, che 
nell’attuale formazione sono 
Nicola Gentile, Rocco Di Lo-
renzo, Gennaro di Lella, An-
tonio Rignanese e Rosa Me-
nonna (a cui i grandi padri 
della storica formazione An-
drea Sacco, Antonio Piccinin-
no e Antonio Maccarone affi-
darono il compito di conti-
nuare a testimoniare e a di-
vulgare le loro creazioni mu-
sicali) hanno eseguito sul 
palco del Disco Days, tra gli 
applausi di un pubblico di 
ogni età, tre brani di quel re-
pertorio di tarantelle e sere-
nate che agli inizi degli anni 

’60 alcuni grandi ricercatori 
internazionali come Alan Lo-
max, Diego Carpitella della 
“Sapienza” di Roma e Rober-
to De Simone, uno dei nostri 
maggiori compositori con-
temporanei, scoprirono, re-
gistrarono e divulgarono nel 
resto del mondo. Al loro 
fianco, in perfetta linea col 
tema sulla musica emergen-
te, anche due giovanissimi 
loro allievi: Dario Fiscarelli e 
Michele Totaro.  
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Bim Music Academy a Bellaria Igea Marina Ginnastica Luceria prima 
al campionato di serie C Sarà un’estate di musica 

quella di Bellaria Igea Marina 
(RN) che dal 13 giugno al 25 
giugno 2019 grazie a BIM 
Music Academy aprirà una 
nuova stagione di forma-
zione nel segno delle 7 note, 
dando vita a un vero e pro-
prio focus sulla voce con 
ospiti provenienti da tutto lo 
stivale, con i grandi nomi 
della musica italiana, con 
l’intervento straordinario di 
MOGOL. 
Dal 13 al 25 giugno a Bellaria 
Igea Marina, si alterneranno 
infatti il dott. Franco Fussi, da 
sempre al fianco di Andrea 
Bocelli e Laura Pausini, Tullio 
Visioli, uno dei massimi es-
perti italiani di vocalità infan-
tile e coro, il Premio Tenco 
Stefano Nanni che ha colla-
borato con Negramaro, Bi-
agio Antonacci, Capossela, 
Alejandro Saorin Martinez, 
musicista argentino tra i 
massimi esponenti del 
metodo Estill EVT 
(VoiceCraft) e presidente del 
Centro Studi Estill Italia, 
Michele Fischietti, creatore 
del WE SING vocal studio, 
Massimo Moriconi, bassista 
di Mina, Chet Baker Fabio 
Concato, Renato Sellani, 
Antonella Ruggiero e molti 
altri, Gianna Montecalvo 
docente di canto jazz al 
conservatorio di Bari, 
diplomata in lirica, jazz e 
pianoforte e Gianluca Nanni, 
batterista di prestigiosi nomi 
del panorama jazz e pop 
italiano e non solo come 
Zucchero, Raphael Gualazzi, 
Paolo Fresu, Bruce Foreman: 
un’occasione unica per 
un’estate musicale che si fa 
meta non solo vacanziera, 
ma anche di crescita e 
incontro per esperti, addetti 
ai lavori, insegnanti di canto, 
cantanti e famiglie.  
Con la direzione artistica di 
Monia Angeli, Bim Music 
Academy porterà 
all’attenzione un insieme di 
appuntamenti suddivisi in 3 
campus: Voce al bambino, 
Voce per Comunicare, Stage 
Musicale Pop&Jazz. 
Voce al bambino, dal 13 al 
17 giugno, darà la possibilità 
alle famiglie, agli insegnanti 
di canto e coro, ai docenti 
della scuola dell’infanzia e 
primaria e di discipline 
musicali, e ai bambini con i 
genitori, di entrare nel 
mondo della musica giocando 
con le sette note, con canzoni 
appositamente create, ma 
soprattutto utilizzando la 
musica come chiave e mezzo 
formativo per lavorare sulle 
proprie capacità, sul respiro e 
sulla coralità, rendendo 
l’appuntamento 
un’occasione di crescita 
ludica, di coesione familiare e 
di scoperta reciproca. Per 
imparare ad ascoltare la Voce 
del Bambino in modo diverso 
e aiutarla a crescere con sane 

abitudini attraverso il canto e 
la musica attraverso dei 
“giocalizzi” inediti e 
divertenti. Ad accompagnare 
i bambini, i genitori e i 
formatori dell’infanzia 
saranno due professionisti 
d’eccezione della scena 
internazionale: uno dei più 
esperti didatti di vocalità in-
fantile, Tullio Visioli e con la 
partecipazione del dott. Fran-
co Fussi, uno dei principali 
foniatri italiani. 
Voce per Comunicare, dal 17 
al 22 giugno, sarà una full 
immersion di 6 giorni nel 
mondo della Voce, destinato 
cantanti, insegnanti di canto 
e appassionati e a chi vuole 
cogliere l’occasione per con-
frontarsi con professionisti di 
gran fama, passando dalla 

teoria alla pratica. Un percor-
so che partirà dall'evoluzione 
della voce, affronterà le pro-
blematiche della muta, attra-
verserà la fisiologia, es-
plorerà e confronterà fra loro 
i metodi di canto più conos-
ciuti con la presenza dei loro 
maggiori esponenti, proporrà 
nuovi esercizi per affrontare 
le varie problematiche del 
cantante e dell'insegnante di 
canto, mostrerà quanti suoni 
una sola voce può produrre e 
come,  e approderà a quella 
sinergia magica  fra voce e 
musica che diventa  Arte. 
Un percorso unico e attento 
che vedrà in apertura il Dott 
Franco Fussi e Tullio Visioli e 
proseguirà poi con Alejandro 
Saorin Martinez, Michele 
Fischietti (WeSing Vocal 
Studio), Gianna Montecalvo e 
poi ancora, in chiusura, 
Stefano Nanni, Massimo 
Moriconi Gianluca Nanni. 
Lo Stage Musicale Pop&Jazz, 
dal 22 al 25 giugno, porterà 
nella bellissima riviera 
romagnola i maestri della 
musica. Un'occasione unica 
per tutti i musicisti, band e 
cantanti per ascoltare, 
suonare, farsi guidare e 
migliorare da musicisti 
straordinari che hanno 
oltrepassato i confini dei 
generi musicali e che hanno 
collaborato con alcuni dei più 
importanti artisti italiani e 
internazionali da Chet Baker 
a Lee Konitz, da Mina a Liza 
Minnelli, da Pavarotti a 
Danilo Rea: Massimo 
Moriconi, Stefano Nanni, 
Gianluca Nanni e per i 

cantanti Monia Angeli. 
Questo stage è un momento 
d'incontro fra l'esperienza e 
la voglia di fare musica, che si 
tradurrà non solo nel suonare 
insieme, ma anche nel 
parlare di musica, della 
professione del musicista e 
delle componenti che 
servono per suonare sia a 
livello dilettantistico sia 
professionale. E' prevista una 
esibizione delle band 
formatesi e di quelle già 
costituite al termine dello 
Stage. Ospite d'eccezione 
MOGOL, il più grande autore 
della canzone italiana, con la 
sua Masterclass su "Il 
Cammino del Pop" in cui 
affronterà l'evoluzione della 
musica e dell'interpretazione 
nel Pop da Bob Dylan a 

Claudio Villa, fino a Ed 
Sheeran, senza tralasciare di 
parlare dei grandi artisti per 
cui ha scritto canzoni 
immortali. 
Un’occasione succulenta che 
dal 13 al 25 giugno 
trasformerà Bellaria Igea 
Marina in una full immersion 
di musica, voce, mare e 
cultura, formazione e 
divertimento, all’insegna 
delle eccellenze italiane; un 
triplo appuntamento con i 
campus residenziali 
organizzati a Bellaria Igea 
Marina da Bim Music 
Academy  e Associazione 
Quattro Quarti in 
collaborazione con 
Fondazione Verdeblu  e BIM 
Servizi e la Direzione artistica 
di Monia Angeli. 

Massimo Bisotti alla Ubik di Foggia 
 
Cosa faremmo se ci venisse offerta l’opportunità di cambiare vita, di ripartire da zero? È la domanda 

scatenante del nuovo romanzo di uno degli autori più amati dai giovani lettori, in grado di ritagliarsi 
uno spazio importante nella narrativa italiana contemporanea grazie al calore delle sue storie. “Star” 
dei social network, a distanza di due anni, giovedì 23 maggio, alle ore 19, Massimo Bisotti torna nello 
spazio live della libreria Ubik di Foggia con il suo nuovo libro, Karma City (HarperCollins Editore, 2019). 
Una storia corale in cui emerge il suo stile inconfondibile, in grado di raccontare il mondo di oggi senza 
tralasciare ciò che rende i suoi libri così amati, ormai non solo dai giovani ma anche dagli adulti: l’im-
portanza delle emozioni umane. A conversare con Massimo Bisotti, insieme con la docente Mariolina 
Cicerale, ci saranno anche due alunne del Liceo classico V. Lanza di Foggia, Flavia Parrella e India In-
zaina. Karma City (HarperCollins, marzo 2019). Amanda, Mary Jane, Sarah, Joy, Robin, Yuki, Zac e Sasha 
hanno tra i venticinque e i quarant'anni e ognuno di loro ha una sua storia particolare. Zac ha una di-
scoteca di successo e gli è appena stata diagnosticata una brutta malattia. Amanda è una milionaria fa-
mosa sui social ma sente di aver costruito solo rapporti superficiali. Sasha è un tatuatore che fa anche il 
ghost writer, soffre per i mancati riconoscimenti e di notte va a disegnare meravigliosi graffiti sui muri 
della sua città. Mary Jane è una scrittrice che ha perso l'ispirazione e non riesce a trovare l’amore… 
Tutti e otto sono accomunati da una cosa: sono insoddisfatti della loro vita. Per questo accettano la 
proposta, che viene da uno psicologo conosciuto online, di abbandonare la loro esistenza quotidiana e 
trasferirsi su un’isola bellissima e appartata che possa offrire loro la possibilità di ricominciare. Qui, as-
sieme ad altri giovani, potranno vivere un nuovo inizio in un luogo capace di riportare l’anima in con-
tatto con la sua parte più vera. Passano i mesi, si creano legami, amori, amicizie. Ma qualche tensione 
comincia a scuotere il gruppo. È possibile che non sia tutto perfetto come sembra? Forse il sogno di un 
luogo ideale è soltanto un’illusione… 

Prosegue con un altro suc-
cesso straordinario il ciclo di 
finali nazionali per l’Associa-
zione sportiva Ginnastica Lu-
ceria che ad Atri continua ad 
essere assoluta protagonista 
nel circuito Asi/Confsport di 
ginnastica ritmica.La società 
diretta da Maria Antonietta 
de Sio nel campionato di se-
rie C ha vinto la competizio-
ne di società (su 72 sodalizi 
partecipanti), peraltro con-
fermando lo stesso risultato 
ottenuto l’anno scorso. In 
Abruzzo l’exploit delle farfal-
le lucerine si è concretizzato 
soprattutto attraverso alcune 
performance di grande rilie-
vo, ottenute dalle ginnaste 
sotto la guida tecnica di Ma-
rilena Ferrucci, Rosa Pia Mar-
racino e Sara Sollazzo. La 
splendida carrellata inizia 
dalla categoria Babies con la 
fascia argento per Carmela 
Buonavitacola al corpo libe-
ro.Nelle Giovanissime, fascia 
oro per le coppie Cimmarusti
-Niccolò alla fune e palla, Ian-
nelli-Macchiarola al cerchio, 
Circelli-Ricciardelli alla fune e 
palla, queste ultime due della  
sezione di Pietramontecorvi-
no. Fascia argento, invece, 
per la coppia Forte-De Rosa-
rio, sempre con fune e palla 
e per Viviana Ventola al cor-
po libero. Fascia oro, inoltre, 
per la squadra Codianni-
Ferrante-Petito alla palla. Fa-
scia Bronzo per le coppie 
Buonavitacola-Ventola al cer-
chio e Petito-Ferrante al cor-
po libero, oltre a Zaira De Ro-
sario al corpo libero. Nella 
categoria Allieve, fascia oro 
per Sara Montuori alla palla, 
argento per Giulia Ferrante 
alla palla e bronzo per Sara 
Salandra al cerchio. Fascia 
oro per la squadra Sauchelli-
Torella-Mantuano al corpo 
libero, dalla sezione di Pietra-
montecorvino. Nella catego-
ria Junior 1, primo posto per 
la coppia Montuori-Del Ma-
stro al corpo libero e terzo 

per la coppia Fantasia-
Bilancia alla fune e palla e 
per la coppia De Maria-De 
Rogatis al corpo libero. Sesto 
posto per Giorgia Del Mastro 
al corpo libero e clavette, 
settimo per la squadra Salva-
tore-de Luca-Giallella al cer-
chio, ottavo per Giulia Grasso 
al cerchio e nastro. Nella ca-
tegoria Junior 2, primo posto 
per la squadra composta da 
Ferrandino-Conte-Di Giovine 
alla palla e per la coppia Fer-
randino-Di Giovine al cer-
chio, secondo invece per la 
coppia Dotoli-Prioletti alla 
palla e quarto per Federica 
Prioletti al cerchio. Queste 
prestazioni, messe insieme, 
rinnovano una leadership di 
carattere nazionale, visto che 
solo quest’anno sono arrivati 
altri risultati semplicemente 
splendidi, come la vittoria a 
squadre la vittoria anche del 
campionato di serie B e il ter-
zo posto in serie A.“Ormai 
non ho più parole per espri-
mere gratificazione e com-
piacimento –ha detto de Sio– 
per quanto siamo riusciti a 
mostrare quest’anno, so-
prattutto grazie all'impegno 
dei genitori che permettono 
alle proprie figlie di frequen-
tare questa meravigliosa di-
sciplina sportiva e che credo-
no nel valore dello sport co-
me formazione, indelebile 
per tutta la vita. E’ doveroso 
rinnovare i ringraziamenti a 
tutto lo staff dell'Associazio-
ne che ha preparato con cura 
le ginnaste dando lustro alla 
società, e si lascia guidare in 
questo cammino pieno di 
soddisfazioni”. 
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Rassegna di eccellenze lucerine 
 

Profili biografici a cura di Dionisio Morlacco 

  
   Filippo  
   Ungaro 

Di stirpe garganica, nacque a Lucera il 27 settem-
bre 1888 da Nicola, avvocato, e da Lucia Gigante. 
Dopo gli studi liceali al “Bonghi”, giovanissimo 
(diciassettenne) “dai capelli biondi e dagli occhi ce-
ruli”, si trasferì a Roma, dove, inizialmente, incon-
trò non pochi ostacoli e soffrì non poche ristrettez-
ze, che superò con la sua incrollabile volontà e la 
sua magnifica fede, e dove, nel mentre seguiva gli 
studi universitari, prese a coltivare la sua grande 
passione per il giornalismo, collaborando ai giornali 
il Secolo di Milano, il Messaggero di Roma (dei qua-
li fu poi redattore politico), Il Mattino di Napoli, La 
Sera di Milano, il Giornale d’Italia, il Tempo, il Gior-
nale di Sicilia, passione che già agli inizi del 1900 lo 
aveva spinto a fondare con Ciro Angelillis - che fu 
poi direttore de il Foglietto di Lucera - il Gazzettino 
del Gargano, località di cui era innamoratissimo, ed 
ove, più tardi, a S. Menaio si dotò di una villa per le 
vacanze,1 e, in seguito, lo portò a dirigere per molti 
anni una prestigiosa rivista giuridica, la Rivista Pe-
nale (dal 1922 al 1977). Divenuto molto noto negli 
ambienti giornalistici e parlamentari della capitale 
per le sue brillanti attitudini e le belle doti del suo 
ingegno, nel 1915, nel mentre svolgeva le funzioni 
di redattore del Secolo, fu nominato componente 
del Consiglio dei Probiviri dell’Associazione della 
Stampa.  “La Grande Guerra lo trovò italianissimo. 
Quattro anni! Soldato come tutti, fante e mitraglie-
re come tanti, le trincee del Carso e del Trentino 
ebbero Lui tra gli altri, nella loro vita di martirio”, e 
sul Pasubio e in Valsugana, col grado di Ufficiale di 
Fanteria, fu eroico combattente, che meritò la Cro-
ce di Guerra conferitagli (1918) dal gen. Gaetano 
Giardino, Comandante dell’Armata del Grappa, 
“per essersi distinto nel lungo periodo di venti mesi 
in immediato contatto col nemico”.  Laureatosi in 
giurisprudenza, cominciò a frequentare le aule giu-
diziarie del Foro romano, come allievo dello zio ma-
terno, il valente avvocato Michele Gigante, e diven-
ne un insigne avvocato penalista, di fama interna-
zionale, tra i più apprezzati e ricercati d’Italia, 
“un’icona dell’avvocatura italiana… pari a Calaman-
drei nel principato del foro”. “L’attività professiona-
le, oltre che dalle sue doti naturali di ragionatore, 
era assiduamente corroborata dalla dottrina, come 
dimostrano le sue cure sempre dedicate alla Rivista 
Penale, che diresse per lunghissimi anni”.2 Come 
dotto giurista, di valore, pubblicò non poche opere 
di diritto, tra cui Sentenze a porte chiuse (Milano 
1976), e cospicui saggi su riviste specializzate: Per 
un caso di ineleggibilità (su “Rivista di diritto pro-
cessuale”, 1915), L’eleggibilità a deputati dei Consi-
glieri dell’Istituto di Credito Agrario per le Calabrie 

(su “Rivista di diritto pubblico e della pubblica am-
ministrazione in Italia”, 1920), ecc. Fu a lungo 
membro del Consiglio Superiore Forense e presi-
dente dell’Ordine degli Avvocati di Roma, Vicepre-
sidente del Consiglio Nazionale Forense. Negli anni 
’30 a Firenze fu tra i protagonisti del processo Bru-
neri e Canella, più noto come il processo dello 
“smemorato di Collegno”, del processo per la Ban-
ca di sconto; difese e curò gli interessi di Guglielmo 

Marconi e nel processo di separazione legale. Tra 
gli altri processi famosi che lo videro alla sbarra si 
citano quelli in difesa di Alberto De Stefani, dell’er-
gastolano innocente Salvatore Gallo, di Bebawi, di 
Fenaroli, di Ippolito, di Montesi.  Iscrittosi al partito 
fascista, fu designato dal Direttorio di Capitanata 
quale candidato dei Combattenti e dei due Collegi 
Garganici; incluso nella lista del Blocco Nazionale, 
capeggiata da Antonio Salandra, ed eletto al Parla-
mento, fu deputato per cinque legislature (dalla 
XXVI alla XXX del Regno d’Italia, dal 1921 al 1943), 
durante le quali “attraversò uno dei periodi più in-
candescenti della storia patria, facendo nobilmente 
parte per se stesso, estraneo a qualsiasi fazione di 
centro o di periferia”.3 Nel primo Ministero Musso-
lini evitò abilmente la nomina, che gli fu offerta, a 
Sottosegretario, per dedicare la propria attività par-
lamentare ai problemi della professione forense e 
giornalistica (nel 1924 fu relatore della legge sulla 
stampa e per l’istituzione dell’Albo giornalistico) e 
soprattutto ai problemi del Mezzogiorno, per i quali 

presentò e fu primo firmatario di alcune proposte 
di legge: per la costruzione della ferrovia garganica 
(9.5.1922),4 per i provvedimenti a favore degli im-
piegati delle pubbliche amministrazioni ex-
combattenti e smobilitati (7.6.1922), per la costitu-
zione delle Isole Tremiti in comune autonomo 
(29.5.1932). Nel 1936 (19 maggio) come rappresen-
tante della Giunta generale del Bilancio, intervenne 
alla Camera in veste di relatore della Legge Banca-
ria.5 Alla Camera fece parte dell’Ufficio di Presiden-
za (1922-1929) sotto Enrico De Nicola ed Alfredo 
Rocco. Erano tali e così ampie la sua competenza e 
la sua preparazione politica e parlamentare che in 
varie occasioni fu chiamato come consulente lega-
le, anche della Comit. Annoverato tra i nativi di Lu-
cera, che si distinsero e si fecero onore, assidui 
contatti intrattenne con i colleghi e gli amici della 
città natia, per la quale si spese nei momenti più 
difficili, e se nulla potè con la sua parola contro il 
trasferimento del Tribunale (1923), per il quale fu-
rono insistenti gli appelli rivoltigli da Mario Prigna-
no e da Giambattista Gifuni, molto si prodigò, nella 
sua qualità di Segretario del Gruppo parlamentare 
fascista di Capitanata (1928), per la conservazione 
della Conservatoria delle Ipoteche e dell’Archivio 
notarile - minacciati anch’essi di trasferimento - su 
sollecitazione dell’allora sindaco Alfonso de Peppo, 
e molto si adoperò per il ritorno dello stesso Tribu-
nale. Nel 1947 fu designato a far parte, come vice-
presidente, del Consiglio direttivo del Premio Nico-
la D’Atri. L’ultima sua presenza a Lucera avvenne 
nel 1968 quando, con una cerimonia che si svolse 
al Tribunale, fu festeggiato per i suoi ottant’anni.  
Scomparve nel 1976 in un ospedale di Firenze in 
seguito ad un’emorragia provocata da un’ulcera di 
cui soffriva da tempo.  

__________  
1. “A Villa Ungaro, a ‘Valle delle Noci’, talvolta soprav-

veniva da Roma don Filippo, il celebre penalista, protago-
nista dei processi più intricati e avvincenti... tenace e 
convinto ‘apostolo’ della Ferrovia garganica, prima di lui 
a lungo uno dei tanti progetti nati dalla speculazione 
elettorale e sfumati il giorno dopo le elezioni” (GIUSEPPE 
MARATEA, S. Menaio: gli irripetibili anni ’50 e ’60). 

2. RICCARDO DEL GIUDICE, Filippo Ungaro, su “Nuovo 
Mezzogiorno”. 

3. Ibidem. 
4. Fu realizzata in soli due anni dall’impresa Cidonio e 

fu “inaugurata in pompa magna, tra popolazioni festanti, 
dal Ministro Costanzo Ciano, il 27 ottobre 1931, e la ma-
drina della manifestazione, Maddalena Ungaro, infranse 
contro la locomotiva la rituale bottiglia di spuman-
te” (Ibidem).  

5. La relazione da lui letta alla Camera era stata scritta, 
in verità, da Antonello Gerbi della Comit. 

Laurea ad honorem al prof. spagnolo Artés 
Foggia. Venerdì 24 maggio, nell’aula Gian Luca Montel del Dipartimento di Scienze agrarie, degli alimenti e dell’ambiente (via Napoli 25, dalle ore 10,00), l’U-

niversità di Foggia conferirà la prima honoris causa della sua storia a uno scienziato straniero. La laurea ad honorem – proposta dal prof. Giancarlo Colelli, or-
dinario di Meccanica agraria – sarà conferita al prof. Francisco Artés Calero: spagnolo (nato a Lorca, nella Murcia, il 25 maggio del 1946), straordinario ricerca-
tore e infaticabile sperimentatore, il prof. Artés sta contribuendo in maniera determinante a diffondere, nel mondo dei consumatori e della grande distribu-
zione, la possibilità di consumare ortofrutta fresca di qualità anche attraverso la trasformazione in prodotti di IV e V Gamma. Approvata dal Consiglio di Dipar-
timento il 20 giugno 2018, quindi dal Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca lo scorso 12 febbraio 2019, la laurea honoris causa al prof. Artés 
rappresenta, come detto, in assoluto il primo titolo conferito ad honorem dall’Università di Foggia a uno scienziato straniero. Per questa ragione alla cerimo-
nia prenderà parte anche il Rettore dell’Universidad Politecnica de Cartagena, prof. Alejandro Benedicto Dìaz Morcillo, Ateneo di riferimento del prof. Artés. 
La sua presenza, oltre che un omaggio al professore di Lorca, la si deve al fatto che anche l’Universidad Politecnica (esattamente come UniFg) nel 2019 celebra 
i primi vent’anni della sua storia. «Questa investitura è un riconoscimento personale alla figura del prof. Artés, ma mi si permetta di interpretarlo anche come 
un riconoscimento all’Università Politecnica di Cartagena – ha dichiarato il Rettore, prof. Alejandro Benedicto Dìaz Morcillo – in quanto Artés sarà il primo 
dottorato honoris causa nei 20 anni della nostra Università». Il Dipartimento di Scienze agrarie, degli alimenti 
e dell’ambiente si sta impegnando a vivere l’evento come una festa, un’occasione per parlare anche alla 
cittadinanza, ai consu- matori, alle associazioni di categoria e all’indotto dei produttori di ortofrutta fresca, 
del lavoro di ricerca scientifica che viene svolto all’interno dei laboratori di via Napoli e delle Core Facili-
ties del Dipartimento (sempre in via Napoli, presso l’ex BioAgromed) anche in relazione ai prodotti della IV 
e V Gamma. «Il conferi- mento della laurea honoris causa al prof. Artés – ricorda il prof. Agostino Sevi, di-
rettore del Dipartimento di Scienze agrarie, degli alimenti e dell’ambiente – è stato deliberato all’unanimità 
dal Senato accademico della nostra università, con la seguente motivazione: “Per l’elevato spessore del suo 
profilo scientifico, consi- derato che i suoi studi costituiscono un punto di riferimento nel panorama scientifico 
internazionale e i risulta- ti delle sue ricerche hanno trovato applicazione nella realtà produttiva di molti Pae-
si”. Lo scienziato che ab- biamo individuato, rappresenta una delle massime espressioni del settore, nonché 
uno dei maggiori riferi- menti mondiali della ricerca scientifica del settore». 


